
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA

Esposto-denuncia

Io sottoscritto Pasino Vincenzo, nato a Cuorgnè (TO) il

14/06/1942,residente  in  Alessandria  -  Viale  Medaglie

d’oro  n.14,  codice  fiscale  PSNVCN42H14D208P,  già

dipendente del Comune di Alessandria, con la qualifica

di dirigente apicale di struttura, 

ESPONGO

1  –  In  data  13.06.2001  con  sua  Determinazione

Dirigenziale n. 1598, la dirigente Orietta Bocchio, per

compiacere il Sindaco pro tempore Francesca Calvo, mi

ha attribuito arbitrariamente un incarico dirigenziale

arrogandosi una competenza spettante al Sindaco come

disposto  dall'art.  41  dello  Statuto  del  Comune  di

Alessandria.

2 -  Con la determinazione citata la dirigente Orietta

Bocchio  mi  ha  formalmente  attribuito  un  incarico

dirigenziale di valore 3,3, corrispondente alla fascia

stipendiale D, in luogo di un incarico dirigenziale di

valore  10  corrispondente  alla  fascia  stipendiale  A

(della quale godeva, alla data, il dirigente che mi ha

prima sostituito nella direzione del CED e poi nella

direzione del “servizi informatici e telematici”).

2 – Il CED, alla direzione del  quale ero preposto sin

dalla  assunzione  avvenuta  a  seguito  di  concorso
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pubblico nel 1977, era struttura autonoma in posizione

apicale nell'ente.

3 – Nel 1994 avevo la qualifica di dirigente di 1^,

qualifica  definita  apicale  nell'ente  per  quanto

disposto dall'art. 2 del DPR 347/1983 (DPR 347/1983

art. 2 “ Tipologia degli enti -  Ai soli fini della

razionale  applicazione  del  presente   accordo   si

identificano i seguenti tipi di enti: ... Enti tipo 2

(qualifica  apicale:  1ª  qualifica  dirigenziale):

restanti  comuni  capoluoghi   e   province,   nonche'

comuni classificati di 1ª/B)(con popolazione inferiore

a 250.000 abitanti e superiore a 65.000 abitanti) ;

4 – Nel 1994 mi era stato assegnato un coefficiente di

funzione  dirigenziale  pari  al  massimo  attribuito

nell'ente (pari a 1 o a 0,89 secondo la presenza o meno

di progetti in tutto l'ente).

4 – Il servizio “programmazione, studi e statistica” al

quale sono stato trasferito dal 1.09.1994 e fino al

9.11.1994  era  privo  di  “pesatura”  ai  fini  della

determinazione  del  coefficiente  di  posizione  ma  le

norme  che  dettavano  gli  adempimenti  connessi  alla

formazione  del  Sistema  Statistico  Nazionale  e  degli

uffici di Statistica Comunali prescrivevano che tali

uffici  venissero  collocati  in  posizione  autonoma

nell'ente con attribuzione della direzione a dirigenti

con qualifica funzionale apicale (cioè ad un dirigente

di 1^ in comune di Alessandria classificato di fascia
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1^/B)(Circolare  ISTAT  8.08.1994  e  direttive  1  e  2

SISTAN del 15.10.1991)  

3 – In conformità a quanto disposto dal D. Lgs 165/2001

lo  Statuto  del  Comune  di  Alessandria  stabilisce

all'art. 41, comma 3 che: “Gli incarichi dirigenziali

sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, nel

limite  della  durata  del  mandato  amministrativo  in

corso, fermo restando una proroga di novanta giorni

successivi  all’insediamento  della  nuova

Amministrazione  e  fatta  salva  la  possibilità  del

Sindaco di procedere con i nuovi incarichi prima di

tale termine, con provvedimento motivato e secondo I

limiti  e  le  modalità  fissate  dal  Regolamento  degli

Uffici  e  dei  Servizi,  valutata  la  competenza

professionale e in relazione agli obiettivi indicati

nel programma amministrativo”. 

4  –  La  Determinazione  Dirigenziale  n.  1598  del

13.06.2001,  citata  ed  un  successivo  parere,  firmato

dallo stesso dirigente Orietta Bocchio  e trasmesso al

Segretario generale il 28.04.2010, prot. 155 avv., sono

stati  utilizzati  dal  Segretario  Generale  Antonio

Tumminello per ricostruire la mia carriera pregressa in

parziale  ottemperanza  alla  sentenza  n.1193  del

20.11.2008  pronunciata  dalla  Corte  di  Appello  di

Torino-Sezione lavoro, confermata dalla Corte Suprema

di Cassazione  con sentenza 11160.11 del 14.07.2011 che

ha respinto il ricorso del Comune di Alessandria, e che
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ha condannato il Comune di Alessandria a “pagarmi le

retribuzioni arretrate dalla data del recesso sino alla

data del ripristino del rapporto di lavoro comprensive

di interessi”.

5 – La determinazione n. 772 del 10.05.2010 a firma del

Segretario  Generale  Antonio  Tumminello  stesa,  per

quanto attiene alla retribuzione di posizione ed al

periodo di servizio, in modo conforme  al parere a

firma  della  dirigente  Orietta  Bocchio  hanno

determinato,  un  danno  economico  rilevante  (2.000

euro/mese) e permanente sulla pensione attualmente in

godimento.

Per maggiore comprensione di quanto sopra esposto, 

si fa rilevare quanto segue

Nota 1

Ai Dirigenti è fatto obbligo di:

 “e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle

proprie  funzioni,  all'adozione  di  decisioni  o  ad

attività  che  possano  coinvolgere  direttamente  o

indirettamente  interessi  finanziari  o  non  finanziari

propri,...” ..

********************************

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Pasino

Vincenzo,

denuncia e chiede

che l’Autorità Giudiziaria valuti se, nei fatti sopra

enunciati,  siano  ravvisabili  ipotesi  penalmente
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rilevanti - connesse ad omissioni di atti dovuti in

ragione  dell’ufficio  ricoperto  e/o  connesse  a

violazioni  di  comportamenti  dovuti  dal  pubblico

dipendente, nonché ad ogni altro illecito ravvisabile –

ed  a  chi  siano  ascrivibili  le  responsabilità

eventualmente individuate e formalizzate.

Ai  sensi  dell’art.  406  c.p.p.,  chiedo  di  essere

informato circa la concessione di termini in proroga

delle indagini preliminari.

Ai  sensi  dell’art.  408  c.p.p.,  chiedo  di  essere

informato circa un’eventuale richiesta di archiviazione

del procedimento.

Alessandria,lì 5 settembre 2012.

Vincenzo Pasino

Viale Medaglie d'oro 14

15121 Alessandria AL

Tel. 3771134631

E-mail: vin@pasino.it
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